











31 agosto 2020 

 

ELENCO DELLE INIZIATIVE PARLAMENTARI IN FORMA GENERICA 

 IN SOSPESO  

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Demandata alla 
Commissione 

Ghisolfi N. e cof. 21.06.2017 

IG635 

Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristora-

zione del 1° giugno 2010 (LEAR) alfine di introdurre un obbligo 

di separazione (non necessariamente fisica) in settori negli 

spazi all’aperto (terrazze, ecc.) degli esercizi pubblici 

(v. Messaggio CdS 18.04.2018 n. 7526 pag. 14) 

Costituzione e leggi 

Aldi S. e cof. 18.06.2018 

IG654 

Aumentare l’efficacia del perseguimento penale nei confronti 

di chi commette reati contro gli animali 1 

Il CdS intende pendere posizione (v. RG 24.10.2018 n. 4902) 

Giustizia e diritti 

Aldi S. e cof. 15.10.2018 

IG657 

Conoscenza di una seconda lingua nazionale per esercitare la 

professione di avvocato 

Il CdS intende pendere posizione (v. RG 19.12.2018 n. 6013 + 
06.11.2019 n. 5368) 

Giustizia e diritti 

Ghisletta R. e cof. 21.01.2019 

IG668 

Legge sull’Istituto cantonale per l’assicurazione contro gli in-

cendi e gli eventi naturali (ICA) 2 

Costituzione e leggi 

Fonio G. e cof. 11.03.2019 

IG675 

Imposte di circolazione: non penalizziamo le persone con di-

sabilità! 

Gestione e finanze 

Ay M. e Ferrari L. 15.05.2020 

IG702 

Vietare i licenziamenti durante una pandemia 3 Gestione e finanze 

Morisoli S. e cof. 

x UDC 

24.05.2020 

IG703 

Lo Stato di necessità quando è necessario 

Il CdS intende pendere posizione (v. RG 06.08.2020 n. 3899) 

Costituzione e leggi 

 

 

 
1 competenza: DI/DSS 
2 competenza: DI/DFE 
3 competenza: DI/DFE 



 

iniziative generiche / 2. 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Demandata alla 
Commissione 

Pagani L. e 

De Rosa R. 

18.09.2007 

IG390 

Trattenuta alla fonte del premio dell'assicurazione malattia 

obbligatoria quale primo passo per contenere l'esplosione del 

numero di assicurati 

(v. Rapporto 09.12.2011 n. 6534R1 pag. 14/15) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Ghisletta R. 13.03.2017 

IG625 

Basta business con la “dolce morte” in Ticino! Introduzione di 

requisiti cantonali per gli enti e le persone che si occupano di 

assistenza al suicidio 

Il CdS intende esprimersi (v. RG 20.12.2017 n. 5722) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Ghisletta R. e cof. 14.12.2017 

IG645 

Per un congedo maternità cantonale 4 

(v. RG 10.07.2019 n. 3439) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Badasci F. e cof. 08.05.2018 

IG650 

Legge sui cani: adattiamo la legge al diritto federale superiore Costituzione e leggi 

Ghisletta R. e cof. 20.06.2018 

IG655 

Maggiore trasparenza nel settore sociosanitario sussidiato! 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 24.10.2018 n. 4890 + 
RG 18.03.2020 n. 1485 +RG 08.07.2020 n. 3571) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Durisch I. e cof. 21.06.2018 

IG656 

Eliminiamo subito le blacklist nel Cantone Ticino (modifica del-

la LCAMal) 

Gestione e finanze 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Ghisletta R. e cof. 05.11.2018 

IG661 

Ticino come Vaud: introduzione di una base legale per il finan-

ziamento di dormitori per i senza tetto 

(v. Mesaggio CdS 11.09.2019 n. 7710 pag. 9) 

parz. evasa con Rapporto n. 7710R pag. 7 - GC 11.12.2019 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Gestione e finanze 

Crivelli Barella C. 

e cof. 

02.05.2019 

IG679 

“ADA” sul sostegno per cure odontoiatriche per malati onco-

logici (Aiuti Dentali Appropriati) 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 20.11.2019 n. 5744) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Pronzini M. x MPS 03.06.2019 

IG681 

Per la costituzione di un Ente cantonale case anziani e cure a 

domicilio 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 10.07.2019 n. 3439 + 
+ RG 04.12.2019 n. 6056 + RG 18.03.2020 n. 1485) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Righet L. e cof. 24.06.2019 

IG684 

Limitiamo i premi per il ceto medio e rendiamo accessibile 

l’aiuto agli aventi diritto! (modifica LCAMal) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Guerra M. e cof. 

x LEGA 

14.10.2019 

IG688 

Cassa malati pubblica e modifica di sistema: per la gente 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 22.01.2020 n. 266) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Arigoni Zürcher S. e 

cof. x MPS-Pop-Ind. 

14.10.2019 

IG689 

Assunzione da parte del Cantone dei premi di assicurazione 

malattia per i giovani (5) 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 22.01.2020 n. 266) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Pronzin M. e cof. 

x MPS-POP-Ind. 

14.10.2019 

IG691 

Modifica della Legge sull’Ente ospedaliero cantonale - Consi-

glio di amministrazione dell’EOC: basta con la ripartizione del-

le poltrone tra PLRT, Lega, PPD e PS 

Gestione e finanze 

Costituzione e leggi 

Pronzin M. e cof. 

x MPS-POP-Ind. 

22.06.2020 

IG704 

Modifica della Legge sul registro dei tumori (Necessario sapere 

in quali aziende vi sono malati di tumore) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

Ghisletta R. 24.06.2020 

IG707 

Per una modifica della Legge sull’assistenza e cura a domicilio 

(Modifica relativa ai SACD d’interesse pubblico) 

Sanità e sicurezza  

sociale 

 

 
4 competenza. DSS/DFE 
5 competenza: DSS/DFE 



 

iniziative generiche / 3. 

 

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Demandata alla 
Commissione 

Morisoli S. e cof. 

e La Destra 

15.10.2018 

IG658 

Rinnoviamo la scuola dell’obbligo ticinese Formazione e cultura 

Ghisletta R. e cof. 09.03.2020 

IG700 

Per un finanziamento pubblico stabile dell’Orchestra della 

Svizzera italiana 

Formazione e cultura 

Ghisletta R. e cof. 

x pS 

20.04.2020 

IG701 

Per la promozione delle formazioni sociosanitarie allo scopo di 

assicurare sufficiente personale qualificato in Ticino 

Formazione e cultura 

 

 

 



 

iniziative generiche / 4. 

 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Demandata alla 
Commissione 

Durisch I. e 

Lepori C. x PS 

19.09.2016 

IG612 

Legge edilizia - Insediamenti in zone industriali e residenziali di 

magazzini logistici e aziende fornitrici di servizi: è veramente 

tutto in regola? 

(v. Messaggi CdS 03.06.2020 n. 7823 pag. 130) 

Costituzione e leggi 

Crugnola G. e cof. 

(ripresa da O. Terraneo) 

19.09.2016 

IG613 

Legge edilizia: come gestire le sonde geotermiche e le infra-

strutture del sottosuolo? Oggi “chi primo arriva meglio allog-

gia” 

(v. Messaggi CdS 26.04.2017 n. 7308 + 19.02.2020 n. 7792 
pag. 42) 

Ambiente, territorio 

ed energia 

Cedraschi A. e cof. 13.03.2017 

IG626 

Salviamo il nostro territorio dall’invasione di piante alloctone 

(v. Messaggio CdS 06.11.2019 n. 7746 p. 13) 

Ambiente, territorio 

ed energia 

Celio F. 

(ripresa da G. Garzoli) 
11.12.2018 

IG666 

Estendere alle altre valli del Cantone le garanzie sulle strade 

date alla Verzasca 

Gestione e finanze 

Ghisletta R. e cof. 22.01.2019 

IG673 

Offerta, metodi, obiettivi e strumenti migliori per un forte ri-

lancio del trasporto pubblico in Ticino 

Gestione e finanze 

Jelmini L. e Maggi F. 18.02.2019 

IG674 

Per migliorare la pianificazione energetica del territorio Ambiente, territorio 

ed energia 

Storni B. e cof. 

(ripresa da S. Buri) 
16.09.2019 

IG686 

Regolamentazione dei posteggi residenziali meno onerosa per 

inquilini e proprietari e compatibile con la nuova mobilità in-

tegrata 

Gestione e finanze 

Ambiente, territorio 

ed energia 

Robbiani M. 18.11.2019 

IG694 

Traffico: servono soluzioni forti! Ambiente, territorio 

ed energia 

Buri S. e cof. 09.12.2019 

IG695 

Rinnovare e rendere più efficiente il Fondo comunale per le 

energie rinnovabili (FER) -120 mio di franchi a fine 2019 

 

Ambiente, territorio 

ed energia 

Piezzi A. x PLR 17.02.2020 

IG696 

Introdurre incentivi finanziari per la rivitalizzazione dei nuclei 

tradizionali dei Comuni ticinesi 

(v. Mesaggio CdS 01.07.2020 n. 7840) 

Ambiente, territorio 

ed energia 

Biscossa A. e cof. 17.02.2020 

IG698 

Inverdire gli spazi urbani e le città con l’inverdimento dei tetti 

e delle pareti verticali (Modifica della Legge edilizia cantonale 

e della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'in-

quinamento delle acque) 

Ambiente, territorio 

ed energia 

 

 

 



 

iniziative generiche / 5. 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 
 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Demandata alla 
Commissione 

Morisoli S. e cof. 28.09.2011 

IG480 

Modifica della Legge sulla Banca dello Stato Gestione e finanze 

Morisoli S. 25.11.2013 

IG538 

Introduzione nella Legge sulla gestione finanziaria del principio 

del referendum finanziario obbligatorio in materia di nuove 

spese di gestione corrente e di investimento 

Gestione e finanze 

Guerra M. e 

Bignasca A. x LEGA 

17.02.2014 

IG548 

Moratoria sui padroncini Economia e lavoro 

Guerra M. e cof. 

x LEGA 

02.06.2014 

IG558 

Tutelare e incentivare i contratti collettivi nell’ambito della 

Legge sull’apertura negozi 

Gestione e finanze 

Morisoli S. e cof. 24.11.2014 

IG570 

Occhio ai crediti quadro Gestione e finanze 

Kandemir Bordoli P. e 

cof. x PS 

(ripresa da I. Durisch) 

15.12.2014 

IG571 

Modifica della Legge tributaria (rendere più mirate e sociali le 

deduzioni per figli) 

(v. RG 13.06.2018 n. 2697) 

Gestione e finanze 

Celio F. e cof. 

(ripresa da O. Terraneo) 

23.02.2015 

IG576 

Residenze secondarie e tassazioni: un sistema da rivedere Gestione e finanze 

Delcò Petralli M. 

x Verdi 

(ripresa da M. Noi) 

23.03.2015 

IG580 

Ridurre la disoccupazione si può 

(v. Messaggio CdS 24.05.2017 n. 7324 pag. 2) 

Economia e lavoro 

Dadò F. x PPD+GG 25.01.2016 

IG593 

Via le notifiche online dal sito del Cantone 2.0 Economia e lavoro 

Quadranti M. 18.04.2016 

IG600 

Imposte di successione e donazione al passo con la realtà delle 

nuove famiglie - Esenzione d’imposta o riduzione significativa 

di coefficienti e aliquote per partner di fatto e figliastri 

Gestione e finanze 

Robbiani M. e cof. 20.06.2016 

IG606 

Durante le manifestazioni cittadine, che sia il Comune e non il 

Cantone a decidere di eventuali deroghe di apertura straordi-

naria dei negozi 

(v. Messaggio CdS 18.10.2016 n. 7236) 

Economia e lavoro 

Pronzini M. 10.10.2016 

IG615 

Lotta al dumping, dalle parole ai fatti Economia e lavoro 

Durisch I. x PS 10.04.2017 

IG628 

Modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario 

dello Stato “Anche i minori ricavi devono sottostare al princi-

pio di parsimonia” 

Gestione e finanze 

Morisoli S. e cof. 29.05.2017 

IG632 

Giù del 10% le tasse del ceto medio (modifica LT) Gestione e finanze 

Durisch I. x PS 18.09.2017 

IG637 

Modifica della legge tributaria - Deduzioni assicurative più so-

ciali ed eque! 

(v. RG 27.06.2018 n. 2958) 

Gestione e finanze 

Pinoja G. e cof. 

x LaDestra 

(ripresa da D. Pinoja) 

22.01.2018 

IG646 

La deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a ri-

sparmio sia aumentata del 20% 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 28.02.2018 n. 809) 

Gestione e finanze 

Filippini L. e cof. 12.03.2018 

IG648 

Licenziare i funzionari condannati penalmente in via definitiva! 

(Modifica LORD) 

Gestione e finanze 



 

iniziative generiche / 6. 

Agustoni M. 18.06.2018 

IG651 

Ridurre le perdite fiscali su contribuenti non domiciliati o mo-

rosi 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 24.06.2020 n. 3244) 

Gestione e finanze 

Morisoli S. e cof. 

x La Destra 

15.10.2018 

IG659 

La revisione dei compiti va fissata per legge 

(v. RG 15.01.2020 n. 252) 

Gestione e finanze 

Agustoni M. x 

PPD+GG 

05.11.2018 

IG662 

Per sgravi fiscali mirati a favore del ceto medio 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 14.11.2018 n. 5250) 

Gestione e finanze 

Caverzasio D. 

x LEGA 

19.11.2018 

IG663 

I ticinesi non devono pagare la disoccupazione ai frontalieri Economia e lavoro 

Agustoni M. x 

PPD+GG 

10.12.2018 

IG665 

Freno all’impatto del premio di cassa malati, introdurre una 

detrazione fiscale automatica 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 08.01.2019 n. 4) 

Gestione e finanze 

Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019 

IG677 

Modifica della Legge tributaria “Parità di trattamento fiscale 

tra famiglie” 

Gestione e finanze 

Bignasca B. e cof. 

x LEGA 

14.03.2019 

IG678 

Frontalieri alla cassa! Gestione e finanze 

Jelmini L. e cof. 24.06.2019 

IG685 

Per un sostegno alla famiglia con parenti gravemente malati 

(modifica LORD) 

Gestione e finanze 

Speziali A. e cof. 

x PLR 

14.10.2019 

IG690 

Modifica dell’art. 32 della Legge tributaria - Adeguare le dedu-

zioni fiscali per oneri assicurativi all’evoluzione dei premi medi 

di riferimento delle casse malati 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 13.11.2019 n. 5574) 

Gestione e finanze 

Foletti M., 

Farinelli A. e cof. 

18.11.2019 

IG692 

Introduzione nella Legge tributaria del 21 giugno 1994 di misu-

re atte a favorire la trasmissione d’impresa 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 27.11.2019 n. 5909) 

Gestione e finanze 

Foletti M., 

Farinelli A. e cof. 

18.11.2019 

IG693 

Imposizione dei dividendi (art. 19 cpv. 1bis della Legge tributa-

ria del 21 giugno 1994) 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 27.11.2019 n. 5910) 

Gestione e finanze 

Ay M., Ferrari L. e 

cof. 

17.02.2020 

IG697 

Per un’imposta sugli utili immobiliari dipendente anche dai 

guadagni realizzati (Modifica della Legge tributaria) 

Gestione e finanze 

 

 
 



 

iniziative generiche / 7. 

 

CONSIGLIO DI STATO / CANCELLERIA 

 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Demandata alla 
Commissione 

Fonio G. e Jelmini L. 21.09.2015 

IG588 

Interinali: il Cantone dia il buon esempio! 6 Gestione e finanze 

Sirica F. x PS 03.06.2019 

IG680 

Per una reale trasparenza nei finanziamenti alla politica Costituzione e leggi 

Marchesi P., 

Bignasca B., Durisch 

I., Schoenenberger N. 

e cof. 

(ripresa da S. Morisoli) 

16.09.2019 

IG687 

Modifica della Legge sull’esercizio dei diritti politici (Reintro-

duzione della possibilità di congiunzione delle liste per le ele-

zioni di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio 

di Stato) - “Si alla congiunzione delle liste per le Elezioni can-

tonali e comunali” 

Il CdS intende prendere posizione (v. RG 13.11.2019 n. 5572) 

Costituzione e leggi 

Morisoli S. e cof. 

x UDC 

17.02.2020 

IG699 

Applicazione del principio di sussidiarietà Gestione e finanze 

Pronzini M. e cof. 

x MPS-POP-Ind. 

22.06.2020 

IG705 

Legare i finanziamenti pubblici al rispetto di criteri minimi ver-

so il personale 7 

Gestione e finanze 

Lepori Sergi A. e cof. 

x MPS-POP-Ind. 

24.06.2020 

IG706 

Introduzione del diritto di voto e di eleggibilità a 16 anni Costituzione e leggi 

 

 

 

 

GRAN CONSIGLIO 

 

 

Presentata da Data / N. Oggetto Proposta di nuova at-
tribuzione 

Dadò F., Agustoni M. 

e Bacchetta-Cattori F. 

10.04.2017 

IG631 

Modifica della LGC - Istituzione di una Commissione di con-

trollo sulle commesse pubbliche a incarico diretto 

Costituzione e leggi 

 

 

 

 

 
6 competenza: CANC./DFE 
7 competenza: CAN/CdS 



 

iniziative generiche / 8. 

 
) Iniziative da stralciare ai sensi degli art. 108 e 110 LGC/CdS che recitano: 

 

 Art. 108 

 Se un'iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali. 

 

 Art. 110 

 1Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri de-

putati. 

 2I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio. 

 

 

 


